CODICE ETICO
CODE OF ETHICS (ITALIAN VERSION)

Questa Guida è pubblicata dalla EUROPEAN FEDERATION OF RADIOGRAPHER SOCIETIES (EFRS) al fine di fornire dei criteri ai “radiographers” (tecnici sanitari di radiologia medica, TSRM).
I TSRM dovrebbero, usando il loro proprio giudizio, applicare questi principi adattandoli alle varie situazioni durante la pratica professionale e nella vita personale, in modo da mantenere la più ampia fiducia del pubblico nella professione e dimostrandone l’affidabilità.
I TSRM devono sempre lavorare nell’ambito delle leggi e regolamenti nazionali ed europei e delle linee guida nel rispetto della loro
professione.
1. VITA PROFESSIONALE
1.1 Fornirò sempre un elevato standard di pratica
professionale e di cura;
1.2 Lavorerò all’interno dei limiti delle mie competenze e nel mio lavoro quotidiano applicherò la “best
practice” e la “best evidence”;
1.3 Devo tenere le mie conoscenze e le mie competenze aggiornate durante tutta la mia vita
lavorativa;
1.4 Mantengo al minimo l’esposizione alle radiazioni
(ionizzanti ndt) del paziente, di me stesso e delle
altre persone presenti al momento dell’esame o
del trattamento;
1.5 Mi impegnerò sempre per fornire la miglior
qualità di assistenza e di trattamento a tutti i
pazienti;
1.6 Assicurerò sempre il corretto funzionamento ed
uso delle apparecchiature e degli accessori con
zelo e sulla base di una conoscenza appropriata.

2. RAPPORTO CON I PAZIENTI
2.1 Farò sempre del mio meglio per affermare i diritti
e la dignità dei pazienti in ogni momento e per
fornire loro un ambito sicuro e d’aiuto;
2.2 Sono consapevole che le informazioni relative ai
pazienti devono essere trattate come confidenziali;
2.3 Non devo discriminare nessun paziente in nessun
modo;
2.4 Manterrò una comunicazione efficace con i
pazienti durante il loro trattamento e la loro presa
in carico;
2.5 Devo sempre essere attento ai bisogni individuali
ed alle vulnerabilità dei pazienti dovute alla
malattia e ad essi fornirò supporto nei modi e nei
tempi adeguati;
2.6 Sono consapevole che è nel diritto di tutti i
pazienti di essere informati riguardo alle procedure diagnostiche o terapeutiche cui verranno
sottoposti.

3. STANDARD PERSONALI E PROFESSIONALI
3.1 Attraverso la mia condotta personale e professionale promuoverò la fiducia nella e l’affidabilità
della mia professione sostenendone la reputazione in ogni momento.
3.2 Devo informarmi degli sviluppi nell’ambito della
professione al fine di assicurare i migliori standard
di cura possibili
3.3 Ogni qualvolta sia possibile supporterò e parteciperò agli audit ed alla ricerca per fornire evidenza
di ‘migliore pratica”
3.4 Supporterò e parteciperò alla formazione in
presenza del paziente degli studenti TSRM, per
migliorare la loro comprensione e la loro
conoscenza della pratica radiologica e radioterapica
3.5 Condividerò la conoscenza con gli altri con uno
spirito di collegialità, completo coinvolgimento
nel lavoro di squadra
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